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Ancora un’operazione 
del Commissariato di 
Polizia di viale della 
Vittoria contro lo 
spaccio di sostanze 
stupefacenti nella 

nostra città.   Nel 
pomeriggio di sabato , 
personale della Squadra 
di Polizia Giudiziaria 
del Commissariato 
diretto dal Dottor 

Giovanni Lucchesi 
ha intercettato in 
centro città  il 40enne 
pregiudicato locale 
D.M. il quale, alla vista 
degli agenti tentava di 
sottrarsi al controllo. 
Atteggiamenti che 
insospettiva gli agenti 
che lo seguivano. 
Lo stesso però  
veniva raggiunto ed 
immobilizzato dagli 
operanti nel pressi della 
propria abitazione.
L’uomo, che appariva 
p a r t i c o l a r m e n t e 
nervoso e già noto 
alle forze di Polizia 
in quanto spacciatore 
di stupefacenti, 
veniva sottoposto 
a perquisizione 
personale, attività 
estesa anche 

nell’appartamento in 
cui lo stesso risiede, 
con il conseguente 
r i n v e n i m e n t o 
e sequestro di 
complessivi gr. 
13,6 di sostanza 
risultata positiva al 
test della “cocaina”, 
quantitativo suddiviso 
in varie dosi pronte 
per essere vendute.
Per quanto sopra, 
stante la � agranza di 
reati, D.M. è stato 
tratto in arresto ed 
associato presso 
il Carcere Nuovo 
complesso Aurelia, 
a disposizione 
d e l l ’ A u t o r i t à 
Giudiziaria con 
l’interrogatorio di 
garanzia che si svolgerà 
nei prossimo giorni.

L’operazione compiuta sabato scorso dalle volanti del Commissariato   

Spacciatore arrestato dalla Polizia
A i nire in manette D.M, 40enne già noto alle Forze dell’Ordine per gli stessi reati

Inaugurata sabato la 
nuova sede di Forza 
Italia. Ancora attesa 
per il candidato sin-
daco azzurro. 

Il Civitavecchia lascia 
i tre punti al Cerveteri 
ma punta il dito sul-
l’ennesima direzione 
arbitrale negativa

La Snc Enel batte 
anche il Palermo e 
continua a mantenere 
ben saldo il primo 
posto in classi� ca. 

Domenica di sole
Pirgo pieno di gente
Spuntano due cigni

Due ospiti d’eccezione, 
ieri mattina al Pirgo. 
Una coppia di cigni ha 
fatto la sua comparsa 
nel tratto antistante, 
appunto, il Pirgo, atti-
rando diversi passanti, 
incuriositi per l’insolita 
presenza dei due cigni in 
un zona comunque cen-

trale. Dopo aver fatto 
colazione, i due animali 
hanno lasciato il Pirgo 
dirigendosi verso Santa 
Marinella ed in partico-
lare Santa Severa dove 
sono stati avvistati nel 
tardo pomeriggio. (Foto 
gentilmente concessa dal 
sig. Cristini)  
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“Le funzioni esercitate 
dall’Associazione Italiana 
della Croce Rossa, di 
seguito denominata 
CRI, sono trasferite, a 
decorrere dal 1° gennaio 
2014, alla costituenda 
Associazione della 
Croce Rossa Italiana 

che diviene a tutti gli 
effetti persona giuridica 
di diritto privato”. Non 
è un semplice gioco di 
parole, con il termine 
“italiana” che scivola 
di poco in avanti nel 
nome dell’Associazione. 
La Croce Rossa cessa 

Cesare Caiazza confermato segretario della Cgil
Le prime parole dopo l’elezione sono state spese per i gravi problemi occupazionali nel comprensorio di  Civitavecchia 

quindi d’essere un 
“ente pubblico non 
economico” e diviene 
un’associazione di 
diritto privato. Questo 
continuerà ad operare 
in campo sanitario, 
non ricevendo più 
�nanziamenti pubblici, 
e per sostenersi 
dovrà sottoscrivere 
“ c o n v e n z i o n i 
con pubbliche 
a m m i n i s t r a z i o n i , 
partecipare a gare 
indette da pubbliche 
amministrazioni e 
sottoscrivere i relativi 
contratti”. Per quanto 
riguarda la situazione 
cittadina, il cambiamento 
in atto sembra mettere 
a repentaglio la stessa 

sopravvivenza del 
Comitato Locale 
civitavecchiese. Esiste 
il rischio concreto che 
i mezzi impegnati in 
convenzione con l’ARES 
118 e quelli adoperati 
per il servizio di trasporto 
invalidi possano non 
essere più garantiti e 
che gli operatori sanitari 
attualmente impiegati in 
tali servizi, oltre a quelli 
volontari, rischino il 
proprio posto di lavoro 
o siano messi davanti 
ad un “adeguamento 
contrattuale” che li 
assimili ai lavoratori 
delle società interinali, 
già impiegati alla 
scandalosa cifra di 2,50 
euro l’ora per i turni di 

notte ed i festivi. Cuore 
della protesta è via 
Ramazzini, a Roma. I 
lavoratori protestano 
contro il passaggio 
da un contratto di 
natura pubblica ad uno 
di natura privata (il 
contratto Anpas), che 
non garantisce il processo 
di stabilizzazione del 
personale a tempo 
determinato, i livelli 
occupazionali e quelli 
salariali. Il Movimento 
5 Stelle di Civitavecchia 
dà loro piena solidarietà 
e l’impegno a lavorare 
per invertire la tendenza 
alla precarizzazione 
del lavoro, allo 
smantellamento dello 
stato sociale”.

Il M5S di Civitavecchia 
interviene sulla 
privatizzazione della 
Croce Rossa Italiana. 
“Dopo la fuga dei 
medici dal Pronto 
Soccorso e la chiusura 
del Centro Trasfusionale 
cittadino, un’altra tegola 
sta per abbattersi sulla 
già disastrata situazione 
dell’assistenza sanitaria 
civitavecchiese. Il 
governo del mai troppo 
deprecato Presidente del 
Consiglio Monti con il 
D.Lgs. 178/2012 (entrato 
in vigore il 3 novembre 
del 2012) ha allineato la 
Croce Rossa Italiana alle 
sue consorelle di Croce 
Rossa e Mezza Luna 
Rossa d’oltre con�ne.

I grillini civitavecchiesi parlano delle possibili ripercussioni del servizio nella nostra città

Il M5S lancia l’allarme “Croce Rossa”
La privatizzazione la renderà di fatto alla parì delle altre associazioni che gestiscono il servizio 118  

Cesare Caiazza è stato 
confermato segretario 
della Cgil- Roma 
Nord. “Dopo due 
giorni di intenso, ricco 
e propositivo dibattito, 
segnato da tantissimi 
interventi dei delegati 
e delle delegate, si è 
concluso ieri in tarda 
serata il II Congresso 
della CdLT CGIL con 
l’approvazione del 
Documento politico 
che contiene le linee 
p r o g r a m m a t i c h e 

dell’organizzazione 
per i futuri anni, 
l’elezione dei delegati 
al Congresso della 
CGIL Roma e Lazio e 
l’elezione del Comitato 
Direttivo della 
Camera del Lavoro. 
Successivamente il 
Direttivo si è riunito 
per votare la proposta, 
avanzata dalla 
Segretaria regionale 
Tinà Balì a nome 
della CGIL Roma e 
Lazio, per l’elezione 

di Cesare Caiazza 
che, dopo il voto 
segreto, è risultato 
confermato Segretario 
Generale della CdLT 
CGIL “Roma Nord 
C i v i t a v e c c h i a ” . 
Caiazza, nel breve 
discorso per i 
ringraziamenti, ha 
ricordato l’esigenza 
– in una stagione 
di crisi che colpisce 
pesantemente l’intero 
territorio compreso 
nei con�ni della 

Camera del Lavoro 
– di proseguire in una 
azione tenace per il 
rilancio economico, 
lo sviluppo e 
l’occupazione. Il 
giorno precedente 
aveva concluso 
la relazione 
sottolineando come 
“la CdLT CGIL Roma 
Nord Civitavecchia 
è orgogliosa erede 
di due grandi ed 
ultracentenarie storie. 
Quella (in quota 

parte) della Camera 
del Lavoro di Roma, 
costituita nel 1892 e 
quella di Civitavecchia 
fondata nel 1893.” 
Aggiungendo poi: 
“Veniamo, quindi, da 
lontano e credo che 

abbiamo l’obbligo, in 
questa nuova storia 
che abbiamo avviato 
dal gennaio 2012 
– con il Congresso 
costitutivo della CdLT 
CGIL “Roma Nord 
Civitavecchia” – di 
impegnarci per andare 
lontano. Un impegno 
per migliorare 
le condizioni dei 
lavoratori, dei 
pensionati, dei 
giovani, delle donne, 
degli immigrati, dei 
ceti sociali deboli. 
Un impegno per il 
futuro del lavoro, 
del territorio e del 
Paese”. 
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Una affollata riunione 
alla quale è mancato 
un solo ingrediente: 
il candidato sindaco. 
Tutti si aspettavano 
infatti che dall’incontro 
di sabato pomeriggio 
sarebbe uscito il nome 
del leader scelto dal 
centro-destra cittadino 
per le prossime elezioni 
di maggio. Invece 
all’inaugurazione della 
storica sede politica 

verso il consenso”. 
Roberto Bacheca, 
sindaco di Santa 
Marinella, ribadisce il 
concetto: 
“A Tolfa prima e a 
Santa Marinella poi i 
cittadini hanno saputo 
respingere Pietro Tidei, 
ora io e Battilocchio 
c o l l a b o r e r e m o 
per mandarlo via 
de�nitivamente anche 
da Civitavecchia”. Già, 

“Ci riprenderemo
Civitavecchia con 

un candidato 
libero.”

di galleria Garibaldi 
28, tornata sotto 
le insegne di Forza 
Italia, l’espressione 

ma con chi? 
Una cosa è sicura, con 
un candidato libero; e 
qui occorre ritornare 
alle parole di Fazzone: 
“E’ meglio perdere che 
subire ricatti”. 
Il che racchiude davvero 
bene sia il messaggio di 
novità di Forza Italia 
che la necessità di 
voltare pagina rispetto 
al passato, poteri forti 
compresi. 

L’associazione scende in campo sostenendo l’ex consigliere comunale e assessore  

Liberiamo la Città con Nunzi
Liberiamo La Città 
scende in campo ed è 
pronta ad appoggiare la 
candidatura a sindaco 
di Mauro Nunzi. 
“Taglio netto al passato; 
cambiamento radicale 
del modo di fare politica; 
rinnovamento; dare ai 
cittadini una speranza 
per un futuro diverso e 
migliore; creare sviluppo 

e opportunità di lavoro 
per i nostri giovani; senso 
comune; rispetto dei 
valori: dignità, libertà, 
amicizia, solidarietà 
e interesse collettivo; 
particolare attenzione al 
sociale, agli anziani, ai 
diversamente abili e alla 
risoluzione della grave 
situazione di emergenza 
abitativa venutasi a 

determinare in città. 
Il comitato “Liberiamo 
la Città” vede in questi 
concetti posti a base del 
progetto di rinnovamento 
enunciato da Mauro 
Nunzi nella lettera 
inviata ai partiti moderati 
e a varie associazioni 
politiche e culturali la 
ricetta necessaria per 
cambiare il modo di fare 

politica nella nostra città 
e per dare un forte segnale 
di cambiamento,peraltro 
concetti che hanno dato 
fondamento alla nascita 
del comitato. Ciò, oltre 
a farci essere d’accordo 
con lui, lo fa essere la 
persona più si adatta a 
rappresentare le nostre 
idee e nel contempo lo 
rende anche quella più 
idonea a candidarsi per 
essere portatore di un 
rinnovamento radicale 
nella nostra città, visto 
che ha le capacità, i 

del candidato non è 
arrivata. Ciò perché, 
come si è compreso 
anche dalle parole del 
coordinatore regionale 
del partito, Claudio 
Fazzone, vi sono tutt’ora 
dei margini di trattativa 
aperti per ingrandire 
la coalizione e ridurre 
al minimo il rischio 
di una dispersione del 
voto. Il riferimento 
è proprio ai partiti 
che sono gli alleati 
naturali di Forza Italia, 
innanzitutto il Nuovo 
Centro Destra e Fratelli 
d’Italia. “Prima bisogna 
costruire un grande 
partito, la priorità è 
creare una forte classe 
dirigente locale”, 
ha detto Fazzone. 
Partito che in effetti a 
Civitavecchia ha ormai 
già assunto una sua 

�sionomia, che conta di 
estendere ulteriormente 
la propria base e che si 
sta affermando davvero 
come una ventata di 
effettivo rinnovamento 
sulla scena politica.
Temi sui quali si è 
soffermato anche 
Aracri, mentre il tema 
di Palazzo del Pincio è 
stato affrontato da due 
giovani amministratori 
del centro-destra 
locale. Alessandro 
Battilocchio, che sta 
af�lando le armi in 
vista delle elezioni 
europee, che si 
terranno sempre il 25 
maggio, non ha dubbi: 
“Ci riprenderemo 
Civitavecchia, ed è 
il caso che si parta 
tutti con le scarpe 
da ginnastica per 
camminare insieme 

requisiti e le caratteristiche 
necessarie per farlo. 
Ha indubbie  e 
riconosciute capacità 
amministrative e 
professionali visto che 
ha diretto lo IACP (poi 
ATER) di Civitavecchia 
per  23 anni, è stato 
dirigente del Comune 
di Tolfa per circa 2 
anni,  ha progettato 
e diretto numerose 
opere pubbliche, molte 
delle quali di rilevante 
importanza (l’ex Caserma 
Menabrea per il Giubileo 

del 2000 ora sede legale 
della Comunità “Il 
Ponte”, l’ex Ospedale 
Civile di Piazza Calamatta 
con l’annessa ex Chiesa di 
San Giovanni di Dio, l’ex 
Infermeria Presidiaria 
ora sede della Cittadella 
della Musica, le Opere 
di Urbanizzazioni a 
servizio dei Piani di Zona 
n. 4/San Gordiano” e 
n. 7/San Liborio, ecc.) 
ed ha redatto numerosi 
piani urbanistici”. 
Continua sul nostro sito 
www.0766news.it 

Sabato l’inaugurazione della sede degli azzurri alla presenza di Fazzone e Aracri

Forza Italia, ancora attesa per il candidato sindaco 
Il senatore Fazzone: “prima bisogna costruire un grande partito con una classe dirigente locale”
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Il Partito Democratico 
di Santa Marinella torna 
a parlare del Castello di 
Santa Severa. “L’incontro 
avvenuto in Regione 
il 6 marzo u.s. con il 
Comitato castello ha fatto 
emergere alcuni aspetti 
importanti, uno fra tutti 
che l’utilizzo del maniero 
avrà una vocazione 
culturale, turistica e 
congressuale. Pertanto 
sono state smentite le 
dichiarazioni del Sindaco 
Bacheca che, dopo il 
primo incontro, aveva 
parlato di privatizzazione 
e di giochi già fatti e 
de�niti. Questo conferma 
quanto già dichiarato dal 
PD che, al momento, c’è 
soltanto da impegnarsi 
a rivendicare l’apertura 

di un tavolo di lavoro 
in cui il territorio, nelle 
forme più democratiche 
possibili, possa, con 

che sia d’integrazione 
al lavoro �n qui svolto 
nei vari livelli (Regione, 
Commissione Comunale, 

pubbliche già esistenti nel 
borgo: il Museo Civico, 
il Museo nazionale 
Pyrgense, la chiesa 
dell’Assunta, il Centro 
visite di Macchiatonda, 
il tutto a costo zero. Alla 
luce di questa situazione, 
il PD ritiene poco utile 
all’economia complessiva 
del ragionamento, 
forzare la mano con la 
presentazione di una 
mozione al Consiglio 
Regionale, che chiede di 
estrapolare dal bando 
la gestione della Rocca 
e della Torre Saracena.  
Se il metodo rivendicato 
è quello dell’ascolto 
reciproco, non si può 
vani�carlo con forzature 
poco comprensibili 
alle parti che si stanno 
confrontando, per 
convergere su un percorso 
condiviso, ma soprattutto 
utile al territorio. In questo 
momento non servono 
protagonismi, serve che 
ognuno faccia la propria 
parte, magari anche senza 
visibilità, con l’intento che 
quest’opportunità di 
crescita economica e fonte 
di occupazione non vada 
perduta, com’è successo 
per il porto. Inoltre, noi 
crediamo, che frazionare 
l’area del Castello 
senza avere un’idea 
complessiva e armonica 
del suo utilizzo, sia molto 
riduttivo nell’ottica di 
una visione globale della 
soluzione del problema”. 

Dal Partito 
Democratico di 
Civitavecchia, riceviamo 
e pubblichiamo. “L’8 
marzo per le donne del 
Pd, con la solidarietà 
degli altri compagni, 
è stato festeggiato 
recandosi in varie zone 
di Civitavecchia, a 
partire dal mercato, con 
l’obiettivo di incontrare 
le donne ed ascoltare 
le problematiche che 
investono la cosiddetta 
“altra metà del cielo”. 
Tanti i volti incontrati, 
donne madri, �glie, 
nonne, nipoti, single, 
sposate, accompagnate, 
lavoratrici, precarie, 
disoccupate, pensionate 
ma ad ognuna è stato 
deciso di donare un 
mazzetto di mimosa 
ed un volantino sul 
quale era riportata 
una splendida poesia 
della nostra compagna 
Emanuela Ceccarelli 
e i 10 impegni del Pd 

per una Città Amica 
delle Donne. Siamo 
fermamente convinte che 
non bisogna ricordarsi 
della donna solo una 
volta l’anno e sarebbe 
importante organizzare 
queste iniziative più 
spesso, accompagnate 
anche dagli uomini.  
Tante le donne sole che 
hanno bisogno di essere 
ascoltate, di ricevere 
conforto, di ricevere 
un sorriso e per questo 
il nostro impegno non 
si fermerà a questa 
data. Inoltre vogliamo 
ricordare che alle 
prossime amministrative 
si può dare la doppia 
preferenza, quindi votare 
un uomo ed una donna 
purché siano della stessa 
lista. Non pensiamo 
a questa  possibilità 
come un sussidio alla 
donna, in quanto specie 
protetta ma come 
un’opportunità di forte 
parità di genere”. 

Il Prc della Perla dice no ad una gestione comunale della Rocca e Torre Saracena  

“No alla lottizzazioni” 
Dal Circolo del Prc di 
Santa Marinella, rice-
viamo e pubblichiamo. 
“Sostenere che la Rocca e 
le visite  guidate alla torre 
Saracena siano af�date al 
Comune di S. Marinella,  
comporta il rischio che 
i posti di lavoro e la ge-
stione spazi comuni  siano 
esternalizzati e utilizzati 
come merce in cambio 
di consensi. Non  solo il 
patrimonio pubblico di 
S. Marinella è stato via 

via lottizzato,  così come 
le borse lavoro, ma quale 
è stata la gestione del mu-
seo, da  parte del Comune 
(che ora si candida a gesti-
re Rocca e Torre), �no ad  
oggi? Gli operatori mu-
seali non sono mai stati 
inseriti nella pianta  orga-
nica del comunale. Cosa 
ha impedito di assumerli 
nella Multiservizi? Quale 
è il senso di una gestione 
che prevede il direttore 
del Museo  dipendente 

comunale ma non i suoi 
operatori? La recente de-
cisione del  Comune di S. 
Marinella di rescindere il 
contratto con la coopera-
tiva  “Fuoricentro” di Tar-
quinia vincitrice del bando 
per la gestione del  museo, 
a soli due mesi dalla sca-
denza, non fa sperare in 
nulla di buono. Quale 
sono le scelte che Bacheca 
si appresta a compiere nel 
museo  civico”. Continua 

su 0766news.it

Il Pd di Santa Marinella risponde al sindaco Bacheca sul futuro del Castello di Santa Severa 

“Il merito non può prescindere dal metodo”
Per l’opposizione è sbagliato parlare di privatizzazione, vista la decisione del consiglio regionale     

il proprio contributo, 
esprimere un’idea di 
utilizzo del Castello. E’ 
su queste basi che il PD si 
sta impegnando, con altre 
forze politiche, a ricercare 
un’intesa progettuale 

Comitato). I primi passi 
sostanziali della Regione 
sono da considerarsi 
positivi: l’apertura al 
pubblico del Castello dal 
25 Aprile p.v.; la messa 
in regola di alcune attività 

Il Pd sulla festa dell’8 marzo
Tante le iniziative messe in campo delle democrat locali
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CLASSIFICA  A2
SNC ENEL 32

ROMA VIS NOVA 31

C.C. ORTIGIA 28

ANTERIA TELIMAR 21

BOLOGNA 19

NUOTO CATANIA 18

R.N. LATINA 15

ROMA NUOTO 14

R.N. SALERNO 14

MURI ANTICHI 10

R.N. CAGLIARI 8

ANZIO 0

I RISULTATI DELLA 12^ GIORNATA
R.N. CAGLIARI MURI ANTICHI 7 7

SNC ENEL CV ANTERIA TELIMAR 11 7

R.N. LATINA BOLOGNA 8 10

ROMA NUOTO R.N. SALERNO 12 11

ROMA VIS NOVA NUOTO CATANIA 8 5

ANZIO C.C. ORTIGIA 7 24

Inizia il girone di 
ritorno cosi come era 
iniziata l’andata, con 
la SNC Enel vincente 
sulla Telimar Palermo 
(11-7 il finale) e 
sempre più capolista 
di questo girone sud 
della serie A2 di 
pallanuoto. La partita 
ha avuto come sempre 
fasi scoppiettanti con 
la SNC sugli scudi 
(vedi il 4 a 1 iniziale 
a favore dei rosso 

S i m e o n i - C a s t e l l o 
consegnava il triplo 
vantaggio. Qui 
finisce la partita degli 
uomini di Quartuccio 
ed inizia il monologo 

ormai solito del 
tredici di Pagliarini, 
in cui dopo il gol 
di Di Patti possono 
esultare Foschi per la 
quaterna e Chiarelli 

Capitan Foschi: “Con il Palermo la vittoria del gruppo”
Pallanuoto. Adesso le due trasferte con Catania e Vis Nova: “partite importanti da affrontare con lo spirito giusto” 

per il ritorno al gol. 
In classifica continua 
la corsa 3 cona la 
SNC avanti di 1 
punto sul Vis Nova 
e 4 sull’Ortigia:
tutte staccate le altre 
squadre. 

“Una vittoria di ca-
rattere, di un gruppo 
che sa soffrire nei 
momenti più dif�cili 
della partita e sono tre 
punti importanti per 
continuare la corsa in 
vetta alla classi�ca”. Il 
capitano della Snc Enel 
Loris Foschi commen-
ta così il successo dei 
rosso celesti al Pala-
Galli contro la Telimar 
Palermo per 11 a 7. 
Una bella vittoria che 
0766news.it ha seguito 

in diretta su facebook, 
al termine di quattro 
tempi combattuti in 
cui la squadra di Mar-
co Pagliarini ha avuto 
il merito di tirare fuori 
le unghie nei momenti 
in cui il Palermo ha 
alzato il livello dei 
contatti �sici, favorito 
anche dalla direzione 
di gara. “Era fonda-
mentale vincere e lo 
abbiamo fatto – con-
tinua Foschi – sapeva-
mo di dover affrontare 

Pallanuoto serie A2/M. Rossocelesti sempre al comando (+1 sul Vis Nova)

Snc Enel, vittoria ottenuta con la testa ed il cuore
Dopo un brillante inizio il Palermo mette in dificoltà i civitavecchiesi

celesti) e poi momenti 
di sofferenza (vedi  la 
rimonta palermitana) 
che però hanno visto 
alla fine prevalere i 
rosso celesti caparbi 
nel volere a tutti i 
costi la vittoria finale. 
Questa la sequenza 
delle reti: Zanetic 
e Simeoni hanno 
subito dato il doppio 
vantaggio, poi Di 
Patti accorciava e 
più avanti Foschi e 

Rinaldi consegnavano 
il 4-1 di fine tempo. 
Nel secondo tempo il 
Telimar arriva al 4-4 
e rischia di andare in 
vantaggio, ma Foschi 
aiuta i suoi a spingersi 
avanti, seguito dal 
pari di Galioto, 
forse il migliore dei 
suoi. Il terzo tempo 
è bellissimo per chi 
ama le partite lottate 
e tirate: Lo Cascio 
si erge sugli scudi 
per il 6-5 ospite, poi 
Zanetic si prende la 
scena con due gol 
superlativi, Foschi 
gonfia ancora la 
porta di Sansone 
per l’8-6 e quindi 
una controfuga da 
manuale tra Zanetic-

una squadra arcigna, 
di carattere che non ha 
mollato �no alla �ne 
del resto il Palermo 
voleva rimanere attac-
cato alla zona playoff. 
Iniziamo il girone di 
ritorno con il piede 
giusto”. Il pensiero, ar-
chiviata la pratica Pa-
lermo, va ovviamente 
ai prossimi due incon-
tri di campionati , due 
trasferte importanti la 
prima a Catania e poi 
la s�da del Foro Italico 

contro la Vis Nova. 
“Adesso ci aspettano 
due trasferte insidiose, 
la prima a Catania 
e poi a Roma con la 
Vis Nova che sarà 
importante preparare 
nel modo migliore, ma 
credo sia opportuno 
fare un passo alla volta 
ed iniziare a prepararci 
anche mentalmente 
per la gara di Catania 
che non sarà affatto 
facile”.     



guardalinee che hanno 
deciso il match a favore 
degli ospiti. Davvero un 
peccato per un Civitavec-
chia che dopo un primo 
tempo non ottimale, �ni-
to 1 a 1 per i gol di Chie-
rico all’ottavo minuto e 
Callini al quarantesimo, 
ha giocato una ripresa 
da applausi. A segnare il 
momentaneo 2-1 per i 
nerazzurri è stato Pascuc-
ci al minuto 74 con Elisei 
che ha rischiato anche di 
portare i suoi sul 3 a 1. 
Poi come detto l’arbitro 
Musumeci è diventato 
protagonista del match 
negando al Civitavecchia 
una vittoria che sarebbe 
stata meritata e preziosa. 
Che ci sia un disegno del 
Palazzo contro il club di 
via Attilio Bandiera? Due 

indizi fanno una prova 
e che la classe arbitrale, 
regionale in primis, non 
sia stata certo favorevole 
al Civitavecchia nel corso 
del campionato è cosa 
arcinota. Il Civitavecchia 
merita rispetto come i 
suoi tifosi e contro il Cer-

Calcio Eccellenza. I nerazzuri superati al Fattori dal Cerveteri ma penalizzati dalla direzione arbitrale

Civitavecchia ko e polemiche
La dirigenza nerazzurra su tutte le furie: “Ci stanno penalizzando troppi errori a nostro sfavore

Una scon�tta infarcita di 
polemiche. Il Civitavec-
chia viene superato per 2 
a 3 al Fattori ma ha lun-
gamente protestato per 
una direzione di gara che 
de�nire approssimativa è 
dir poco e che si ricollega 
a quanto accaduto dome-
nica scorsa in quel di So-
riano del Cimino. È suc-
cesso di tutto allo stadio 
Fattori dove si giocava il 
derby tra il Civitavecchia 
e il Città di Cerveteri, va-
lido per l’ottava giornata 
di ritorno del campionato 
di Eccellenza. La squadra 
ospite ha infatti vinto per 
3 a 2 al termine di un 
match ricco di emozioni e 
soprattutto di polemiche. 
Protagonista è stato in-
fatti l’arbitro Musumeci 
di Catania che sul pun-

Un punto per la Cpc, risorge il Santa Severa
Promozione. Bella vittoria del Tolfa contro la Pescatori Ostia. Santa Marinella a sorpresa ko con il Palocco

Una giornata tra alti 
e bassi nel campio-
nato di Promozione 
per le squadre locali. 
Sugli scudi il Santa 
Severa che, davanti al 
pubblico amico di via 
Cartagine, supera per 
1 a 0 il Team Nuo-
va Florida grazie ad 
una rete realizzata da 
Brusselles. Tre punti 
pesanti per la squadra 
tirrenica che era all’ul-

CLASSIFICA ECC. 
VITERBESE 55
RIETI 54
SORIANESE 46
VILLANOVA 43
LADISPOLI 40
GRIFONE M. VERDE 36
REAL MONTEROSI 36
MONTE CELIO 36
CIVITAVECCHIA 35
FUTBOLCLUB 35
FREGENE 28
MONTEFIASCONE 28
C. DI CERVETERI 27
FONTE NUOVA 24

CANINESE 23

MONTEROTONDO 22
C. DI MONTEROTONDO 20
EMPOLITANA 19

CLASSIFICA PROM.
NETTUNO 54
C. DI FIUMICINO 45
ALMAS ROMA 44
FOCENE 44
S.MARINELLA 43
PESCATORI OSTIA 35
CPC 34
NUOVA FLORIDA 33
LIDO DEI PINI 33
CASALOTTI 32
PALOCCO 32
UNIVIPOMEZIA 31
TOLFA CALCIO 29
OSTIANTICA 27
FALASCHE 25
VIS AURELIA 23
S.SEVERA 23
MORANDI 17

linari che rimangono 
però ancora in piena 
zona playout.

teggio di 2-1 per il team 
di Massimo Castagnari, 
a dieci minuti dal termine 
della partita, ha conces-
so un calcio di rigore al 
Cerveteri nonostante il 
guardalinee avesse segna-
lato con largo anticipo 
la posizione di offside di 
Bentivoglio, poi steso da 
Paracucchi che ha an-

che ricevuto il cartellino 
rosso. Sul dischetto Di 
Chiara ha segnato il 2 a 
2 e lo stesso Bentivoglio 
in pieno recupero ha 
poi regalato la vittoria 
agli etruschi. Inevitabili 
le tante polemiche con 
la dirigenza nerazzurra 
che ha protestato a �ne 
match contro arbitro e 

viene superato per 4 a 
1 sul campo del Paloc-
co. Un passo falso del 
tutto inaspettato per 
i rossoblu di Gabriele 
Dominici che perdono 
una ghiotta occasione 
per continuare l scalata 
al vertice della classi�-
ca. Successo casalingo 
del Tolfa che supera 
per 3 a 0 la Pescatori 
Ostia allo Scoponi. Tre 
punti pesanti per i col-

ria importante da cui 
deve ripartire in vista 
delle prossime gare di 
campionato, dove gio-
carsi la permanenza in 
Promozione. Pareggio 
esterno per la Compa-
gnia Portuale che fa 1 
a 1 sul campo della Vis 
Aurelia e muove, sep-
pure di poco, la pro-
pria classi�ca. Scon�t-
ta esterna, invece del 
Santa Marinella che 

tima spiaggia per poter 
ancora sperare nella 
salvezza. Una vitto-

CALCIO6 Martedì 11 Marzo 2014
www.0766news.it

veteri la sensazione è che 
la misura sia stata ampia-
mente superata.



CLASSIFICA  C2
BASKET SCAURI 42
S. PAOLO OSTIENSE 32
BK SERAPO 26
FABIANI FORMIA 24
CLUB BK FRASCATI 22
FORMIA BK 22
SAM BK ROMA 20
ALFA OMEGA 20
VIGNA PIA 18
TEVERE BK 18
FOX 16
STEMAR C.VECCHIA 14
PAMPHILI WORLD BK 4

CLASSIFICA  D
PIRGY 30
COLONNA 26
STELLE MARINE 26
SABOTINO 24
FONTE ROMA 24
MONTESACRO 20
CAVESE 20
PALOCCO 20
OLD BK APRILIA 16
SMIT TRASTEVERE 14
S. ANNA MORENA 10
ROMA NORD 11
BACHELET 2

Ginnastica artistica maschile serie A2. I civitavecchiesi vincono la seconda prova del campionato

La As Gin espugna Torino
Con questo successo la società locale balza al comando in graduatoria e continua la rincorsa alla serie A1 
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Lo “Squadrone “ (ora 
sicuamente possiamo 
de�nirlo così)  dell’As 
Gin Civitavecchia alla 
seconda prova del Cam-
pionato di Serie A2 di 
Ginnastica artistica 
Maschile sale sul gra-
dino più alto del podio  
ipotecando il passaggio 
in Serie A1. La  Squadra 
composta da Emiliano 
Taito, Andi Valerio, 
Simone Di Tello, Rocco 
Tana e Marco Lodadio 
e con loro Tommaso 
Pampinella e Aldo Pan-
taleoni (che non sono 
saliti questa volta sugli 
attrezzi) con il punteg-
gio di 159,300 vincono 
a Torino , sbaragliando 
la concorrenza. La gara 
inizia nel peggiore dei 
modi, al secondo turno 
di gara a causa di 2 
cadute al corpo libero e 
agli anelli la As Gin ot-

tiene solo la quinta posi-
zione. Ma nelle restanti 
quattro rotazioni, grazie 
ad ottime prove, i civi-
tavecchiesi recuperano 
posizioni su posizioni, 
�no alla quinta rotazio-
ne, dove completano la 
rimonta, balzando in 
testa alla graduatoria 
con un decimo dalla San 
Pietrina di Milano. L’ul-
tima rotazione vede una 
buona prova da parte 

della As Gin ed un leg-
gero errore in diagonale 
dei loro avversari, che 
devono accententarsi del 
secondo posto, staccati 
di tre decimi. “Come 
Presidente dell’As Gin 
- dichiara Pierluigi Mi-
randa- ho vissuto gli 
ultimi momenti con 
molta tensione; 3 decimi 
di vantaggio non sono 
tanti ma ci permettono 
di prendere il primo 

posto e aggiungere 25 
punti alla classi�ca di 
campionato. Siamo pri-
mi in calssi�ca con 45 
punti (20 per il terzo po-
sto della prima prova  a 
Firenze e 25 per il primo 
posto di Torino) contro i 
41 della Nardi Juventus 
e i 40 della San Pietrina. 
Con questo punteggio 
se alla terza prova del 5 
aprile a Desio arrivas-
simo 1° o 2° saremmo 
primi, qualsiasi risultato 
facciano le nostre rivali. 
Un terzo posto ci garan-
tirebbe il passaggio sicu-
ro in Serie A1. Quindi 
partiamo da un’ottimo 
punto di partenza ma il 
campionato non è anco-
ra �nito e bisogna essere 
concentrati �no all’ulti-
mo giorno. Il passaggio 
in Serie A 1 sarebbe un 
traguardo storico per la 
nostra Associazione, la 

2 quest’anno possiamo 
vincere quello di Serie A 
2 e passare in Serie A1,   
tutto questo - conclude 
Miranda- senza uno 
sponsor o un aiuto da 
parte delle istituzioni... 
tutto questo per ora 
solo con  la passione, la 
dedizione e tantissimi 
scri�ci...Aspettando il 5 
aprile, tutti in palestra 
a lavorare e sudare tutti 
i giorni  come facciamo 

prima volta in oltre 30 
anni di attività e ci con-
sentirebbe di gareggiare 
con le prime 9 squadre 
d’Italia con tutti i cam-
pioni olimpionici. Quin-
di vorrei fare i ringrazia-
menti a tutti i ragazzi e 
a tutti i tecnici dell’As 
Gin per i grandi succes-
si �no a qui ottenuti. 
L’anno scorso abbiamo 
vinto il Campionato di 
Serie B passando in A 

La Ste.Mar. 90 e quella paura di vincere 
I rossoneri cedono all’overtime al San Paolo Ostiense. In serie D sconfitta esterna per la Pirgy contro la Fonte Eur

Paura di vincere! 
Questa potrebbe essere 
la diagnosi del dottore 
accorso al capezzale 
della Ste.Mar’90 
dopo l’ennesima 
scon�tta subita (62-68 
dts)negli istanti �nali 
della gara (la quarta 
terminata all’over 
time):Ste.Mar’90 che 
a 4 partite dal termine 
della regolar season 
ha di fatto perso forse 
l’ultima occasione per 
evitare i play out. A 

vincere è stato il San 
Paolo Ostiense che di 
fatto si è aggiudicato 
il secondo posto. Una 
gara che i padroni di 
casa sapevano di non 
poter fallire, partenza 
in grande stile per i 
ragazzi di coach Di 
Carlo che, pur privi 
di Campogiani e 
Gianvincenzi, mettono 
in dif�coltà gli avversari 
mettendo a referto 24 
punti nei primi 10’; la 

a quota 57. Cestistica 
con 4 giornate effettive 
da giocare (una sarà di 
riposo) deve recuperare 
4 punti in classi�ca per 
sperare in una salvezza 
diretta ora davvero 
lontana. SERIE D 

– Secca scon�tta per 
la capolista Pyrgi che 
perde per 67 a 45 a 

Roma con il Fonte 
Eur:gara sempre in 
salita per i sanseverini 
decisamente oggi in 
coistante litigio con 
la retina avversaria. 
Subito sotto di 10 
punti (16-6) al primo 
intervallo, Selis e 
compagni riescono 
a tenere il distacco 

costante �no a metà 
gara per poi soccombere 
de�nitivamente alla 
ripresa del gioco (51 
a 31 al 30’).Giornata 
storta per il Pyrgi che 
comunque resta al 
comando della D con 
4 punti di vantaggio 
sulle Stelle Marine e 
Colonna. 

reazione del San Paolo 
non tarda ad arrivare, 
rimontando il parziale 
e sorpasso all’intervallo 
in una gara comunque 
combattutissima. E’ 
ancora Civitavecchia 
infatti a mettere la 
freccia nel 3° periodo, 
portando 4 uomini 
in doppia cifra, il San 
Paolo Ostiense risale 
grazie alla difesa e va a 
pareggiare a 13’’ dalla 
sirena con Ingrilli’ dalla 
lunetta, impattando 




